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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 14 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 24/6/2015 

 
Il giorno 24 giugno 2015 alle ore 19.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n.3141, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni dirigente 

3. Verifiche e modifiche al programma annuale 

4. P.O.F. 2015/16 (calendario scolastico, orario scolastico) 

5. Chiusura estiva scuola 

6. Criteri formazione classi/sezioni 

7. Centro estivo 

8. Utilizzo palestre e locali annessi 

9. Acquisto kit classe 2.0 (LIM, proiettori, PC) 

10. Donazioni associazioni genitori 

11. Varie ed eventuali 
 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 80) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. :Comunicazioni dirigente 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
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Terzo punto all’O.d.G. : Verifiche e modifiche al programma annuale 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l'art.6, che demanda 
all'organo consiliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ogni 
anno la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di 
apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto 
dal Dirigente Scolastico; 

Vista la propria deliberazione n. 72 del 10/02/2015 con la quale è stato approvato 
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015; 

Vista  la relazione del Direttore SGA redatta ai sensi dell'art.6 sesto comma del 
regolamento n.44/2001 con la quale è stata esposta la situazione contabile 
alla data del 23/06/2015 

Visto il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 23/06/2012 dal quale, 
a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare una 
variazione negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle 
spese; 

Visti i decreti dirigenziali di variazione al programma annuale per entrate 
finalizzate, provvedimenti num. 1, 2, 5 dell'e.f. 2015 portati a conoscenza 
del Consiglio di Istituto; 

Viste le proposte di modifica n.1, 2, 3, 4 al programma annuale 2015nei termini in 
cui risultano motivati e documentati nella relazione del Dirigente Scolastico 
e nella conseguente proposta della G.E.; 

Viste le proposte di radiazione residui n.1-rad, 2-rad nei termini in cui risultano 
motivati e documentati nella relazione del Dirigente Scolastico e nella 
conseguente proposta della G.E.; 

all’unanimità 
Delibera (n. 81) 

 
di apportare al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 le seguenti 
variazioni: 

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

   Proposta n. 1 del 29/05/2015 

Premio Maratona di Roma 2014 

 

5 3 0 Contributi da Privati - Altri non vincolati 200,00 

   Proposta n. 2 del 04/06/2015 

Premio ACEA-Comune di Roma "Roma città d'acqua" 

 

5 3 0 Contributi da Privati - Altri non vincolati 

Premio ACEA S.p.A. 

1.000,00 

   Proposta n. 3 del 08/06/2015 

Giroconto posta-banca contributi famiglie alunni e saldo 
Convenzione uso teatro ass. Artinfiore delibera C.d.I. n.73 del 
10/02/2015 

 

5 3 0 Contributi da Privati - Altri non vincolati 50,97 

 

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA’ 
Progetto/Attività Entrata/ 

Uscita 
Conto 

 
Descrizione Importo 

   Proposta n. 1 del 29/05/2015  



Premio Maratona di Roma 2014 

A02 Entrata 5/3 Contributi da Privati - Altri non vincolati 200,00 

A02 Uscita 2/3/8 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale 
tecnico-specialistico 

200,00 

   Proposta n. 2 del 04/06/2015 
Premio ACEA-Comune di Roma "Roma città d'acqua" 

 

A04 Entrata 5/3 Contributi da Privati - Altri non vincolati 1.000,00 

A04 Uscita 6/3/11 Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware 1.000,00 

   Proposta n. 3 del 08/06/2015 
Giroconto posta-banca contributi famiglie alunni e saldo 
Convenzione uso teatro ass. Artinfiore delibera C.d.I. 
n.73 del 10/02/2015 

 

A02 Entrata 5/3 Contributi da Privati - Altri non vincolati 50,00 

A02 Uscita 2/3/8 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale 
tecnico-specialistico 

50,00 

P08 Entrata 5/3 Contributi da Privati - Altri non vincolati 0,97 

P08 Uscita 3/13/1 Spese per visite e viaggi di istruzione 0,97 

   Proposta n. 4 del 23/06/2015 
Prelevamento da disponibilità da programmare 
finanziamento per attrezzature diversamente abili 
erogato in data 11.06.2015 

 

P09 Entrata 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 272,37 

P09 Uscita 2/3/9 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale 
informatico e software 

272,37 

 
e la radiazione dei seguenti residui: 
 

Anno Attività 
Progetto 

Tipo/Conto/
S.conto 

Creditore – Descrizione Motivo Importo 

2014 P13 1/10/1 GAMBRIOLI MICHELE - Compenso netto 
per incarico referente progetto Tessiture 
Educative 

incarichi non svolti -348,18 

2014 P13 1/10/10 INPDAP - TFR - Inpdap c/dipendente e 
c/istituto su incarichi progetto Tessiture 
educative 

incarichi non svolti -173,25 

2014 P13 1/10/10 INPDAP - Fondo Credito - Fondo credito 
su incarichi progetto Tessiture educative 

incarichi non svolti -1,84 

2014 P13 1/10/11 TESORERIA PROV. DELLO STATO-IRPEF 
- Irpef su incarichi progetto Tessiture 
educative 

incarichi non svolti -128,78 

2014 P13 1/11/1 REGIONE LAZIO - IRAP - Irap su incarichi 
progetto Tessiture educative 

incarichi non svolti -44,63 

 
Anno Attività 

Progetto 
Tipo/Conto/

S.conto 
Creditore – Descrizione Motivo Importo 

2014 P8 3/13/1 A.T.E.R. S.R.L. - Prenotazione uscita del 
18.12.2014 Orto botanico 

arrotondamento fattura fornitore anno 
2015 

-1,00 

 

    TOT. RESIDUI PASSIVI DA RADIARE -697,68 

 
Prende atto 

 
delle variazioni al programma annuale 2015 disposte con decreti dirigenziali num. 1, 2, 5. 
 
Quarto punto all’O.d.G.: P.O.F. 2015/16 (calendario scolastico, orario scolastico) 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 



Delibera (n. 82) 
 

Il nuovo orario di ingresso e di uscita della scuola dell’infanzia di via Pollenza 8:15 / 16:15 
e il seguente adattamento del calendario scolastico 2015/2016: 

 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
lunedì 14 settembre  
 

APERTURE STRAORDINARIE PER ATTIVITA’ DELIBERATE NEL POF 
- sabato 30 gennaio  
- sabato 28 maggio  

 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA  
-              30 ottobre venerdì  
-              7 dicembre lunedì  
-              23 marzo mercoledì 
-              22 aprile venerdì  

 

CHIUSURE SCUOLA PREFESTIVI INTERFESTIVI  

- 7, 24 e 31 dicembre 

- 4 e 5 gennaio 

- 29 marzo 

-              3 giugno 

 
Quinto punto all’O.d.G. :Chiusura estiva scuola 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 83) 
 
la chiusura della scuola nel periodo 12/8/2015 – 19/8/2015 
 

Sesto punto all’O.d.G. : Criteri formazione classi/sezioni 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n.84) 
 

i seguenti criteri generali relativi alla formazione delle classi: 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 
 

1. fasce di livello equilibrate tra tutte le classi presenti nella scuola, con particolare 
attenzione agli alunni portatori di handicap, BES e DSA; 

2. equilibrio nel numero degli alunni maschi e femmine; 
3. inserimento dei gemelli in due sezioni diverse; 
4. precedenza sul corso richiesto se frequentato da fratelli e membri dello stesso nucleo 

familiare entro gli ultimi 3 anni (continuità con il consiglio di classe) per la scuola 
secondaria; entro gli ultimi 5 anni (continuità con il team) per la scuola primaria; 

5. indicazioni acquisite in sede di continuità dai docenti del precedente ordine di scuola; 



6. desiderata delle famiglie se compatibili con i punti precedenti. 
 
Per la scuola dell’infanzia: 
 

1. omogeneità tra le sezioni; 
2. eterogeneità all’interno della sezione; 
3. accorpamento di bambini che non si avvalgono dell’IRC nella stessa sezione; 
4. slittamento bambino dal tempo ridotto al tempo normale a 40 ore; 
5. desiderata delle famiglie se compatibili con i punti precedenti e con le informazioni 

delle educatrici dei nidi. 
 
Per la costituzione delle classi 2.0: 
 

1. adesioni al progetto da parte delle famiglie. 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Centro estivo 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n.85) 
 

di approvare la Convenzione con le associazioni ASD Ludica e APS Artinfiore per il Centro 
estivo 2015 presso il plesso G. Palatucci. 
 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Decimo punto all’O.d.G. : Donazioni associazioni genitori 

 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 86) 
 

La concessione all’Associazione dei Genitori del 141° CD dei locali come da richieste 
allegate per l’a.s. 2015/16 a fronte di donazioni di attrezzature tecnologiche  
 
 
 
Non risultando altro di cui discutere,terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 
22:00. 
 
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Il segretario                                                                   Il Presidentedel Consiglio di Istituto 
(Carla Novello)                                                              (Sig. Antonio Sassano) 

 


